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Da presentare al Comune almeno 90 gg  prima dell’installazione  
 

Al Comune di Portogruaro  
Servizio Patrimonio, Attivita’ 
Produttive Manifestazioni Fiere 
Promozionali e Suap 
30026 PORTOGRUARO  

    
   

 
 

 
 

 
Oggetto: Domanda  licenza SPETTACOLO VIAGGIANTE . 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________nato/a a ___________________________ 

il ____________ C.F.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cittadinanza_____________________ 

residente a _______________________via ___________________n° _______ c.a.p. |_|_|_|_|_| 

Tel. _______________________e-mail ________________________________________. 
In qualità di: 

 titolare dell’omonima impresa individuale 

  legale rappresentante della società _________________________________________ 
con sede legale a ________________ Via ________________ n. ______ c.a.p. |_|_|_|_|_| 
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese della Camera di Commercio di ________________ dal _____________; 

 

C H I E D E 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell’art. 116 del reg. 

d’esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il rilascio di licenza temporanea d’esercizio per 
installare nell’ambito della manifestazione denominata ...........................................………………………. 

in località …………………………………………… via/piazza …………….……………………......... n. ……. 

   su    area privata di cui ha la disponibilità a titolo di ……………….………………………………….. 

           area pubblica di cui chiede l’autorizzazione all’occupazione dal ……..……. al…………. 
le seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante ((Indicare la denominazione esatta della/e attrazioni ed il tipo di gioco 

impiegato, le dimensioni esatte dell'ingombro compreso pedane, casse, tettoie, panchine, transenne  ed ogni altra pertinenza): 

 

nome attrazione misure ingombro codice identificativo 

1)  
Mt. ….…..x Mt……….

n. ..…….........../…………..  Comune di …………… 

2)  
Mt. .….....x Mt……….

n. .....……......./…….…….  Comune di …………… 

3)  
Mt. ....…..x Mt……….

n. ......……....../………….  Comune di …………… 

 

PERIODO :  dal ........................................................... al ..................................................... 

ORARIO    : dalle ore ……………………………………alle ore:………………………………. 

 
     Marca bollo 
       €. 16,00 
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a tal fine, 

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la 
sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del d.p.r. 445/200 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo 
d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
D I C H I A R A 

 
  che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 169” (antimafia) (In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 
252/1998 art.2 compilano l'allegato A) 

 
 di non rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 11 del t.u.l.p.s.; 

  che la/e attrazione/i di cui ail/ai precedenti  n. _________ è/sono priva/e del codice identificativo 
in quanto attrazione esistente alla data dell’11/12/2007 ( Artt.  4 – 5 del d.m. 18 maggio 2007 e nota Ministero 
dell’ Interono del 01/04/2011 nella quale viene precisato che, trattandosi di attrazioni esistenri, fermo restandoil divieto di utilizzo in 
attesa del codice, lo stesso può essere ancora  conseguito con il procedimento  previsto  dall’art. 5 del D.M. 18 maggio 2007. In 
pratica è sufficiente presentare la richiesta ed ottenere la registrazione per poterle utilizzare, senza dover  seguire la procedura per 
le nuove attrazioni). Con Nota del M.I. 29/12/2011 le attrazioni per cui è satta presentata domanda di registrazione entro il 
12.12.2009 potranno proseguire nell’esercizio delle attività  sino al 31/12/2012) 

  che conduttore della/e attrazione/i risulta essere: 

o il sottoscritto gestore; 
o il sig. ……………………………………………………… persona delegata come responsabile 

del funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico, il  quale 
è stato formato/istruito sul corretto e sicuro utilizzo dell’attività da condurre e sui 
comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica 
incolumità; 

 
  dichiara altresì, ai sensi degli articoli 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la copia 

riprodotta per intero o in  estratto del/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione è/sono 
conforme/i all’originale. 
 
 
Si impegna a produrre ai fini del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima della 

messa in esercizio: 
 

o dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta  da professionista abilitato; 
o dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività a firma di 
tecnico abilitato; 
 
........................................ , data...........................             

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, con modalità e procedure necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo 
riguardano. 

 
 
 

  Firma del conduttore                                                  Firma del titolare o legale rappresentante  
 

_________________________________________                      ____________________________________________ 
allegare una copia di un documento di identità valido .                    allegare una copia di un documento di identità valido 
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Allegati: 
 

1. �fotocopia  documento di identità valido del/i dichiarante/i (eventualmente del conduttore); 
2. � allegato “A” deve essere sempre compilato da tutti i soci delle S.n.c  ;e dai- soci accomandatarie  Sas); 
3. �fotocopia della licenza ex art. 69 t.u.l.p.s. (rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società) 
4. �copia  assegnazione codice identificativo o numero codice. 
5. �collaudo annuale della/e attrazione/i predisposto da idoneo professionista; 
6. �copia polizza assicurativa delle le attrazioni relative alla presente. 
7. �prospetto presenze persone ed automezzi ; 
8. �n. 1 marca da bollo da euro 16.00 da porre sull’autorizzazione 
9. � altro (es. titolo disponibilità dell’area)………………………………………………………. 

 
****** 

AVVERTENZE 
 

LA DOMANDA NON COMPLETA DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL’ESAME E 
RILASCIO  DELL’AUTORIZZAZIONE NON AVRA’ SEGUITO e SARA’ ARCHIVIATA 

 
 
NOTE: 
Art. 11 T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e 
non ha ottenuto la riabilitazione; 
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato 
o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la 
sua buona condotta . 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le 
condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare 
circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 
 
 
 
================================================================================= 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
Si informa la S.V. che: 
a) i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai fini dell’espletamento 
dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio; 
c) il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità rilasciare l’autorizzazione; 
d) i dati potranno essere comunicati per ogni finalità prevista dalla legge ed ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali altre finalità di legge, oltre ai 
soggetti aventi diritto di cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241. 
e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) titolare del trattamento dei Suoi dati è il comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il nominativo del responsabile del 
trattamento; 
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ALLEGATO A 
(deve essere sempre compilato da tutti i soci delle S.n.c  ;e dai- soci accomandatari di  Sas); 

 
Qualora i riquadri disponibili fossero insufficienti si consiglia di fotocopiare la 

pagina e procedere alla scrittura. 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ........................................................... Nome ........................................................ 

Luogo di nascita ..............................................................  Data di nascita ............................ 

C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                       Sesso M � F � 
Cittadinanza ..........................................   

Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................ 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice 
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del 
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA  

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6.9.2011, n.169” (antimafia). 

 essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del t.u.l.p.s.; 
Data .......................................                               Firma ................................................ 

allegare una fotocopia semplice di un documento di identità valido del sottoscrittore.
 
 
Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ........................................................... Nome ........................................................ 

Luogo di nascita ..............................................................  Data di nascita ............................ 

C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                       Sesso M � F � 
Cittadinanza ..........................................   

Residenza: Comune ........................................... (.....) Via/piazza ........................................ 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, è prevista la sanzione ai sensi dell'art. 483 del Codice 
Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, così come previsto dall'articolo 21 della l. 241/1990 e dall’articolo 76 del 
d.p.r. 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate dall’articolo 47 del medesimo d.p.r. 445/2000, sotto 
la propria responsabilità 

DICHIARA  

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6.9.2011, n.169” (antimafia). 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del t.u.l.p.s.; 
Data .......................................                               Firma ................................................ 

allegare una fotocopia semplice di un documento di identità valido del sottoscrittore.
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Al Comune di PORTOGRUARO 
 
 
OGGETTO: Prospetto relativo alla presenza di esercenti spettacoli viaggianti nel territorio 
comunale in occasione della (indicare la manifestazione )_________________________________________ 
Periodo dal _______________ al ___________________ 
 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

il ________, residente a _____________________in Via ___________________, n. ____ 

titolare dell’attrazione ______________________________________________________ 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprio nucleo familiare è così composto (compresi ospiti e 
dipendenti): 

 
Cognome e nome Data di nascita Luogo di nascita 

   
   
   
   
   
   
   
   
 
e che i mezzi a disposizione (autovetture, camion, roulottes, mezzi speciali) che stazioneranno 

(indicare il luogo di stazionamento) …………………….……………………………………………………. 

sono i seguenti: 

Marca Tipo Targa Colore 

    
    
    
    
    
    
    
 
         Il dichiarante 
______________________, data ___________ 
       ____________________________________     
 
altre noizie fornite dal richiedente_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 


